
VERBALE DEL REVISORE UNICO DEL GIORNO 21.04.2021

Verbale n. 74

L’anno 2021 il giorno 21 del mese di aprile, ricevuta la proposta di delibera del Consiglio

Comunale da sottoporre alla seduta del 27 aprile avente per oggetto "3° VARIAZIONE

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E MODIFICA DEL PIANO

TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI. APPLICAZIONE AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE 2020", rilascia il seguente parere.

Il Revisore Unico

dott. Patrizia Iotti

.

.



Allegato al verbale n. 74 datato 21.04.2021 del Revisore Unico del

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (MO)

Al Consiglio Comunale

OGGETTO: "3° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E

MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020."

Il Revisore Unico

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale da sottoporre alla seduta del 27

aprile avente ad oggetto "3° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

2021/2023 E MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020"

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede:

- al comma 1, lettera b punto 2) che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di

bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

- al comma 1-bis) che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di

coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,

anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi

dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei

parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite

all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri

sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a

motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di

revisione."

PRESO ATTO
1) della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2020, avente per oggetto “Approvazione

della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023”;

2) della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020, avente per oggetto “Approvazione

del Bilancio di Previsione 2021/2023”;

3) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2021, avente per oggetto “Approvazione del

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023”;



4) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2021, avente per oggetto “1° variazione al

bilancio di previsione 2021/2023 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) e conseguente

modifica al piano esecutivo di gestione”;

5) della Determinazione del responsabile Area Servizi Finanziari n. 104 del 06/04/2021, avente per

oggetto: 2° variazione al bilancio di previsione 2021/2023 – Applicazione avanzo di

amministrazione presunto”;

6) che il Consiglio Comunale nella stessa seduta approverà il Rendiconto dell'anno 2020

evidenziando un avanzo di amministrazione di euro euro 3.144.086,56, così destinato:

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale da sottoporre alla seduta del

27 aprile, unitamente alla documentazione allegata e richiesta ad integrazione, la cui sintesi

è la seguente:

AVANZO 2020

Fondo crediti dubbia esigibilità 814.702,77
Fondo contenzioso 399.980,00
Accantonamento per indennità di fine mandato del Sindaco 4.173,16
Accantonamento per conguagli utenze 14.071,69
Accantonamento discarico ruoli coattivi 35.000,00
Accantonamento fondo rinnovo contrattuale 42.000,00
Accantonamento per conguagli trasferimenti ad altri enti 50.000,00
Oneri urbanizzazione secondaria per confessioni religiose 2.926,80
Totale avanzo accantonato (A) 1.362.854,42

Rimborso quota capitale mutuo MEF 15.513,87
Agevolazioni TARI 80.000,00
Fondo funzioni fondamentali 587.206,71

Contributi ad associazioni a ristoro perdite da COVID 19 20.000,00

Contributi ad enti pubblici a ristoro perdite da COVID 20 5.000,00

Totale avanzo vincolato di parte corrente (B) 707.720,58

Fondi vincolati a spese in conto capitale (adeguamento antisismico scuola
materna "G. Verdi") 160.000,00
Fondi vincolati a spese in conto capitale (recinzione ferrovia Mulino) 20.000,00

Totale avanzo vincolato di parte investimenti ( C) 180.000,00

Avanzo destinato a investimenti (D) 46.000,28

Avanzo  libero da  vincoli (E) 847.511,28
AVANZO COMPLESSIVO 2020 (A + B + C + D + E) 3.144.086,56



Considerato che:

- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle

previsioni;

- le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi e investimenti;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, pur rendendosi necessarie variazioni

compensative del bilancio 2021-2023, che rispettano gli equilibri di bilancio ex art. 162

comma 6 TUEL;

Dato atto che gli stanziamenti del bilancio, tenuto conto delle variazioni proposte, restano

coerenti con il vincolo di finanza pubblica,

2020
Importo Importo

COMPETENZA  109.920,00
CASSA  108.020,65
COMPETENZA  184.920,00
CASSA  183.020,65

Importo Importo
COMPETENZA    50.000,00
CASSA    50.000,00
COMPETENZA      5.000,00
CASSA      5.000,00

AVANZO VINCOLATO    85.000,00
AVANZO LIBERO    35.000,00

  179.920,00   179.920,00

Variazioni in aumento

PARTE CORRENTE
ENTRATA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SPESA

Variazioni in diminuzione

TOTALE

2020
Importo Importo

COMPETENZA    85.000,00
CASSA    85.000,00
COMPETENZA                 -
CASSA                 -

Importo Importo
COMPETENZA  474.681,02
CASSA  474.681,02
COMPETENZA                 -
CASSA                 -

AVANZO VINCOLATO AGLI INVESTIMENTI    24.591,85
AVANZO LIBERO  365.089,17

  474.681,02   474.681,02TOTALE

PARTE CAPITALE
ENTRATA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SPESA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione



Dato atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n.

267/2000;

Dato atto che il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione

risulta adeguato all'andamento della gestione;

Dato atto che sono presenti le condizioni ex art. 187 comma2 TUEL per l'applicazione

dell'avanzo libero;

Dato atto che le variazioni garantisconto un fondo cassa finale presunto positivo;

Osservato la congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della

presente deliberazione ha espresso pareri favorevoli relativamente alla regolarità tecnica e

contabile il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Dott.ssa Laura Biolcati Rinaldi,

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità,

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,

Tutto ciò premesso, la sottoscritta

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto “3° VARIAZIONE

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E MODIFICA DEL PIANO

TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI. APPLICAZIONE AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE 2020" con i relativi allegati.

Il Revisore Unico

Dott. Patrizia Iotti




